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Convegno sulla sicurezza: ad Asti, con particolare riferimento ad anziani e
imprenditori 

Sicurezza: ansie, diritti e rischi di cittadini e imprenditori, campagna nazionale contro le truffe  agli
anziani. Questi i temi dibattuti nel Convegno organizzato da Anap Confartigianato e Confartigianato
Imprese Asti lo scorso 29 giugno.  

Con il vice prefetto reggente di Asti Paolo Ponta, il questore Filippo Claudio Di Francesco, il
comandante provinciale dei carabinieri Fabio Federici, Mario Segreto maggiore della Guardia di
Finanza di Asti, il presidente di Confartigianato Asti Biagio Riccio e il   presidente Anap Asti Luigi
Poggi, sono stati illustrati i dati statistici riguardanti non solo la   micro-criminalità nel nostro territorio,
ma anche il disagio reale e percepito da imprenditori e anziani.

 
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno, infatti, emerge che i reati a danno degli anziani,   nell'arco
temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato   ultrasessantacinquenni
sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un   andamento altalenante
(+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  Stesso concetto espresso
anche da Mario Segreto che ha messo in guardia gli imprenditori   sulle truffe informatiche. 
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Confartigianato, ANAP, Prefettura e Forze dell'Ordine insieme per la
sicurezza degli anziani 

Collaborare per sensibilizzare sempre di più i cittadini sul fenomeno delle truffe e dei reati contro gli
anziani. Un unico obiettivo per Confartigianato Imprese Rieti, ANAP (Associazione Nazionale Anziani
e Pensionati), Prefettura di Rieti e Forze dell'Ordine che hanno realizzato il convegno "Campagna per la
sicurezza degli anziani" presso la sala convegni della Camera di Commercio di Rieti.  

Davanti ad un pubblico partecipe, ha aperto la mattinata il "padrone di casa" Vincenzo Regnini,
Presidente della Camera di Commercio di Rieti. E' poi intervenuto Sauro Antonelli, Presidente di
Confartigianato Imprese Rieti che, con i saluti in rappresentanza dell'Associazione. Molto gradita la
presenza del Sindaco di Rieti Simone Petrangeli, che ha sottolineato l'importante ruolo rivestito dagli
anziani nella nostra società e l'impegno dell'amministrazione comunale a favore delle fasce più "deboli"
della cittadinanza.  

Paolo Giovanni Grieco, Vice Prefetto Vicario Reggente di Rieti, ha lodato l'iniziativa di ANAP
Confartigianato che ha finalmente portato al grande pubblico il tema della sicurezza degli anziani anche
nella nostra città.  

Sono poi intervenuti i rappresentanti delle forze dell'ordine: Antonella Maiali, Vice Questore aggiunto,
ha illustrato alcune delle truffe più diffuse nella nostra provincia, evidenziando tuttavia come il grado di
criminalità nel nostro territorio sia più contenuto rispetto ad altre zone di Italia; il Maggiore Vico
Salvatori dell'Arma dei Carabinieri ha rilevato un aumento dei furti in abitazione ai danni degli anziani
da parte di malintenzionati; il Tenente Colonnello Stefano Cerioni della Guardia di Finanza si è invece
soffermato sul fenomeno delle truffe ai bancomat e ha descritto alcuni accorgimenti per riconoscere le
banconote contraffatti. Infine, Nino Tarantino, Commissario Capo del Corpo Forestale dello Stato, ha
sottolineato il diffondersi delle truffe agli anziani nelle zone rurali per lo sfruttamento illegale di pascoli
e legname.  

A conclusione degli interventi, Mario Alfonsi e Claudio D'Antonalgelo, rappresentanti di ANAP
Confartigianato Nazionale, hanno ringraziato l'associazione territoriale di Rieti per aver saputo replicare
il successo di questa campagna anche in questo territorio e hanno sollecitato le forze dell'ordine a
vigilare sempre di più sulla sicurezza e serenità degli anziani.  

Con l'invito ad una collaborazione sempre più stretta e proficua con Polizia, Carabinieri, Finanza e
Corpo Forestale anche in tema di prevenzione dell'illegalità e del lavoro nero, Maurizio Aluffi, Direttore
di Confartigianato Imprese Rieti, ha chiuso il convegno, con l'impegno a riproporre la giornata di
sensibilizzazione anche il prossimo anno e a monitorare, tramite la somministrazione di questionari ai
soci ANAP, la percezione del rischio presso le fasce più indifese della società. 
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Il primo cittadino vicino alle forze dell'ordine 

Mattinata dedicata alla sicurezza dei cittadini quella di Massimo Bergamin, sindaco di Rovigo: prima
accompagnato da  Giovanni Tesoro, comandante della Polizia locale, ha partecipato al Tavolo ordine e
sicurezza, tenutosi in Prefettura e poi ha incontrato i membri del comitato Sap, sindacato autonomo di
polizia che era sotto al comune con un gazebo per dire no al disegno di legge sul reato di tortura.  

"Quello in Prefettura è stato il mio primo tavolo nella veste di sindaco - esordisce Bergamin - e mi ha
fatto piacere incontrarmi con i vari rappresentanti delle forze dell'ordine per affrontare un tema molto
importante quale è quello della sicurezza".  Il primo cittadino ha illustrato l'iniziativa promossa dal
Ministero dell'interno e dall'Anap Confartigianato persone, riguardante la pubblicazione di un opuscolo
dal titolo Più sicuri insieme, una sorta di vademecum, rivolto in particolare agli anziani, "affinchè
possano difendersi da truffe e raggiri dei quali spesso sono vittime". La presentazione e la distribuzione
del libretto si terrà martedì 7 luglio in piazza Vittorio Emanuele II dalle 9 alle 13, con la presenza del
sindaco Bergamin, dei componenti del Comitato ordine e sicurezza e di Anap-Confartigianato Polesine.  

Anche la Prefettura ha realizzato un opuscolo dal titolo Comunicare sicurezza, informare per prevenire.
"L'informazione e la conoscenza sono fondamentali - ha detto Bergamin - per cercare di evitare le truffe.
Per questo ritengo tali iniziative molto importanti. Ricordo che anche quando ero presidente di Asm Set
ho sostenuto l'associazione Lega consumatori nella realizzazione di Occhio alla truffa.  

Sempre in tema di sicurezza, Bergamin ha avviato un dialogo con il comandante Tesoro, che porterà ad
una riorganizzazione per dare un ruolo di autorevolezza alla Polizia locale sempre nel rispetto delle
leggi. "La richiesta di fare sinergia proviene da tutte le forze dell'ordine, con l'obiettivo di essere sempre
più presenti e vigili a tutela del territorio e dei suoi abitanti". Lo ha ribadito anche a Fabio Ballestriero
del Sap il quale con diversi altri membri del comitato ha spiegato al Sindaco le condizioni lavorative
delle forze dell'ordine, e la proposta da parte del Governo sul reato di tortura "che regala a qualsiasi
malintenzionato il passaporto per portare alla 'sbarra' le forze dell'ordine. Sarà sufficiente dire di aver
patio acute sofferenze psicologiche nel corso di una operazione o di un interrogatorio".  

"Coloro che hanno presentato il disegno di legge - continua Ballestriero - desiderano solo poter colpire
brutalmente il poliziotto che non potrà difendere la brava gente perché il Parlamento ha di fatto ordinato
di abdicare alla missione principale della propria professione: aiutare e proteggere la gente per bene".  

Bergamin, in qualità anche di assessore alla sicurezza ha concluso ribadendo che che serve una
riorganizzazione che parte dalle base perché questo problema è scandaloso ed ha garantito un confronto
per risolvere il problema. 
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"Più sicuri insieme", un libretto contro le truffe agli anziani 

Il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, accompagnato dal comandante della Polizia Locale Giovanni
Tesoro,  ha partecipato al Tavolo ordine e sicurezza, tenutosi in Prefettura.

 
 "E' stato il mio primo Tavolo nella veste di sindaco - ha detto Bergamin -, e mi ha fatto piacere
incontrarmi con i vari rappresentanti delle forze dell'ordine per affrontare un tema molto importante,
quale è quello della sicurezza".

 
 Con l'occasione, come ha spiegato il sindaco, è stata illustrata l'iniziativa promossa dal Ministero
dell'Interno e dall'Anap Confartigianato persone, riguardante la pubblicazione di un opuscolo, una sorta
di vademecum, rivolto in particolare agli anziani,  affinchè possano difendersi da truffe e raggiri dei
quali spesso sono vittime.

 
 La presentazione e la distribuzione del libretto "Più sicuri insieme", si terrà martedì 7 luglio in piazza
Vittorio Emanuele II dalle 9 alle 13, con la presenza del sindaco Bergamin, dei componenti del Comitato
ordine e sicurezza e di Anap-Confartigianato Polesine.

 
 Sempre sullo stesso tema, anche la Prefettura ha realizzato un opuscolo dal titolo "Comunicare sicurezza
- informare per prevenire". "L'informazione e la conoscenza sono fondamentali - ha detto Bergamin -,
per cercare di evitare le truffe. Per questo ritengo tali iniziative molto importanti. Ricordo che anche
quando ero presidente di Asm Set ho sostenuto l'associazione Lega consumatori nella realizzazione di
"Occhio alla truffa".

 
 "Sempre in tema di sicurezza, ho avviato un dialogo con il comandante Tesoro, che porterà ad una
riorganizzazione per dare un ruolo di autorevolezza alla Polizia locale nel rispetto delle leggi. La
richiesta di fare sinergia - ha concluso il sindaco -, proviene da tutte le forze dell'ordine, con l'obiettivo
di essere sempre più presenti e vigili a tutela del territorio e dei suoi abitanti". 
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"L'aiuto a cercare i documenti". Finto consulente ruba busta con mille 250
euro 

Nonostante i casi siano tanti e spesso narrati nelle cronache proprio per mettere in guardia le persone
anziane, nonostante siano state ideate anche campagne ad hoc, come quella dell'Associazione nazionale
anziani e pensionati di Confartigianato, i raggiri sono sempre tanti, troppi, e consumati spesso in
maniera impunita.  

Risale a ieri mattina l'ultimo episodio. Una vicenda che si può classificare a metà strada tra il furto e la
truffa, perché un giovane, spacciandosi per un consulente per le pensioni, s'è fatto aprire la porta e con
un semplice espediente è riuscito a infilare le mani nei cassetti e a portare via ben mille e 250 euro. Non
s'è fatto consegnare i soldi, dunque, come successo in altri casi (le varianti di questo tipo di raggiro sono
molte), ma li ha proprio sottratti.  

Erano circa le 10 quando la vittima ha chiamato il 113, denunciando la sparizione del denaro e
raccontando la vicenda per filo e per segno alla polizia. La donna ha 81 anni e abita da sola in via
Fulcignano Casale. Alto, maglietta a righe, jeans, borsello a tracolla, apparente età sui 35 anni, marcato
accento locale, si è presentato con estremo garbo ed è riuscito a catturare subito l'attenzione della vittima
spiegandole di essere lì, in quanto incaricato di farle ottenere arretrati della pensione.  

L'anziana l'ha fatto accomodare in casa e il giovane le ha chiesto varia documentazione dell'Inps. La
donna s'è recata nella stanza da letto ed ha iniziato a cercare nei cassetti. Il finto consulente s'è proposto
di darle una mano e l'errore più grande è stato proprio questo, permettergli di farlo, perché una volta
accomiatatosi dicendo che si sarebbe fatto sentire nei giorni seguenti per risolvere la faccenda,
lei tornata nella sua stanza ha iniziato forse a intuire che c'era qualcosa di anomalo in quella visita.  

Così, l'anziana ha verificato in un comò in particolare, scoprendo che era sparita una busta per lettere
con dentro la somma, composta da dieci banconote da 100 euro e altre di vari tagli. Affacciatasi di
nuovo al balcone, ha scorto la sagoma del giovane in lontananza. Procedeva a passo spedito in via delle
Anime. Le volanti hanno perlustrato la zona, ma invano. Non è stato trovato alcun soggetto come da
descrizione. Probabilmente è salito a bordo di qualche veicolo e s'è dato subito alla macchia per godersi
il ricavato dell'odiosa truffa.  

E' bene prestare la massima attenzione a questa vicenda, perché tali episodi non sono quasi mai isolati.
Di solito, nell'arco di pochi giorni gli stessi individui ci riprovano con altre vittime, di cui spesso e
volentieri studiano le abitudini soprattutto per scoprire se abitino da sole.    

Inutile dire che i consigli sono sempre i soliti: non fare entrare sconosciuti, anche perché gli enti pubblici
non inviano mai personale in casa dei cittadini, semmai convocano gli interessati in ufficio via lettera.
Quando si presenta qualcuno che si spaccia per funzionario di Comune, Inps, Asl o altri enti, è bene
chiamare subito le forze dell'ordine per un controllo.     
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Il Comune di Francavilla aderisce alla "Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani" 

Il Comune di Francavilla ha aderito alla "Campagna nazionale contro le truffe agli anziani", promossa
dal Ministero dell'Interno e divulgata dal Prefetto di Brindisi Nicola Prete, con l'adesione dei comandi
della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di Confartigianato e dell'Associazione
nazionale anziani e pensionati.

 
 Per giovedì 9, alle ore 18.30, nella Sala Grande di Palazzo Imperiali, è stato organizzato un incontro sul
tema, a cui prenderanno parte il sindaco Maurizio Bruno, il vice sindaco Gerardo Trisolino con delega
alle Politiche Sociali e alla Legalità e il cap. Nicola Maggio, comandante della Compagnia dei
Carabinieri di Francavilla.

 
 L'iniziativa ha lo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sulle diverse
tecniche utilizzate per raggirare e truffare le fasce più vulnerabili della popolazione. I consigli utili a
garantire una maggiore sicurezza sociale saranno illustrati dal cap. Maggio, alla luce delle sua ricca
esperienza.

 
 Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, nel biennio 2012-2014 questo tipo di reati è in costante
aumento, per cui si rende necessaria una maggiore informazione e una più salda rete protettiva, costituita
dalle associazioni di volontariato e solidarietà sociale e da tutte le Forze dell'ordine quotidianamente
impegnate a contrastare i fenomeni delinquenziali e di devianza.

 
 L'iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Francavilla va in questa direzione. 
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Prefetto e sindaco contro le truffe 

Attenzione alle truffe, è questo il messaggio che ha dato Confartigianato Polesine con il gazebo allestito
sotto palazzo Nodari per informare la cittadinanza e distribuire l'opuscolo realizzato nell'ambito
dell'iniziativa promossa dal ministero dell'Interno e dall'Anap Confartigianato Polesine ed a cui hanno
partecipato anche il prefetto Francesco Provolo ed il sindaco Massimo Bergamin.  

Il libretto, dal titolo Più sicuri insieme è una sorta di vademecum, rivolto in particolare agli
anziani, affinchè possano difendersi da truffe e raggiri dei quali spesso sono vittime; i casi più eclatanti
sono: chi si spaccia per dipendente Inps, per un tecnico dei servizi di acqua luce o gas, chi finge di fare
beneficenza per la parrocchia e nell'opuscolo si raccomanda di chiamare le forze dell'ordine. Altri casi di
truffe o raggiri si vedono in Rete oppure anche al di fuori delle mura domestiche.  

"Con questa iniziativa nazionale vogliamo dare un segnale forte ai cittadini - esordisce Marco Marcello,
presidente provinciale Confartigianato - devono stare attenti alle truffe, in caso si sentano minacciati di
chiamare subito i Carabinieri, Polizia o Guardia di finanza che provvederanno ad intervenire".  

"Ringrazio le forze dell'ordine che sono sempre attive in prima linea nel territorio - commenta il sindaco
Bergamin - che difendono la nostra città e presidiano l'anello debole, gli anziani, dimostrando una
importante sensibilità. Si tratta di una bella e importante iniziativa, volta a tutelare soprattutto l'anello
più debole della società. Rivolgo un plauso a chi si è attivato e ha fatto in modo che questo progetto
potesse realizzarsi. Invito infine i cittadini a prestare particolare attenzione a questo opuscolo, ricco di
importanti indicazioni e consigli per difendersi dalle truffe".  

Poche ma significative le parole del Prefetto Provolo: "non ci sono tante parole da dire, noi dobbiamo
soltanto lavorare". 
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Daniele Riva confermato alla guida di Confartigianato Lecco 

Il voto dei 25 presidenti di categoria e di zona - in rappresentanza delle 5mila imprese associate - ha
rinnovato la fiducia per il mandato 2015/2019 - in qualità di vicepresidenti - anche a Dante Proserpio,
presidente della zona di Oggiono, e a Davide Riva, presidente dei Grafici Fotografi. Maurizio Mapelli,
presidente degli Autoriparatori, assume la veste di tesoriere. New entry nel comitato è Silvia Dozio,
presidente del settore Moda. Completa la formazione il segretario generale Vittorio Tonini.

 
 Il presidente Riva ha ringraziato per la stima e ha ripercorso le principali tappe del mandato appena
trascorso. Un periodo molto intenso, durante il quale vi è stata una considerevole accelerazione delle
attività della struttura, con riscontri significativi specialmente nei settori dell'innovazione, della
formazione e dell'export, con un moltiplicarsi di incontri e convegni su temi tecnici o trasversali alle 17
categorie di mestiere.

 
 «Oggi - ha detto Riva -  Confartigianato Lecco è una realtà che viene riconosciuta da tutte le  istituzioni
e le parti sociali per la sua capacità di rappresentare una sintesi degli interessi della miriade di piccoli
imprenditori che costituiscono la spina dorsale del territorio lecchese. Un risultato che riusciamo a
raggiungere incoraggiando e sostenendo le iniziative e gli spazi di rappresentanza espressi dalle singole
categorie. Per il futuro, l'obiettivo è elevare la capacità di elaborare risposte tangibili e tempestive alle
esigenze delle aziende. Dopo aver affrontato il "cambiamento", ora è il momento del
"consolidamento"».  

Riva ha poi ringraziato i presidenti del Consiglio direttivo e i membri uscenti Franco Rotta e Arnaldo
Redaelli per il loro dinamico impegno nell'ultimo quadriennio. "Con la riconferma alla Presidenza di
Daniele Riva si apre una fase nuova di crescita della nostra Associazione. - ha commentato il segretario
generale Tonini - Per i prossimi anni ci siamo proposti importanti obiettivi: sarà un periodo in cui le
trasformazioni e i processi di cambiamento metteranno a dura prova le organizzazioni di rappresentanza,
ma costituiranno anche una grande opportunità per dare valore al lavoro dei nostri associati. Impegnarsi
insieme su traguardi comuni è il miglior modo per stare al passo con le imprese".

 
 Tra le linee guide tracciate da Riva, uno dei punti focali riguarda la sempre maggior integrazione tra i
servizi offerti, con un coordinamento più stretto tra i settori del credito, dell'innovazione e della
competitività per ciò che attiene a finanziamenti bancari, bandi lombardi ed opportunità europee. Il tutto
inquadrato nelle collaudate sinergie del sistema Confartigianato regionale e nazionale.

 
 Sul tema dei rapporti con il mondo scolastico, si punterà ad elevare il buon lavoro svolto fino a oggi dal
gruppo Scuola, proponendo progetti specifici agli istituti del territorio.  

Per ciò che riguarda la formazione, le necessità delle imprese sono sempre più disparate e diversificate:
dalle lingue straniere all'aggiornamento tecnico di settore. Tutti gli associati verranno stimolati ad
esprimere le loro richieste, e questo aprirà sicuramente scenari nuovi e inesplorati. Sul terreno sociale e
della solidarietà vi sarà un coinvolgimento più attivo del gruppo Pensionati Anap e dell'Ancos
(l'Associazione Nazionale Comunità Sociali del sistema Confartigianato), mentre sulle attività di
conciliazione famiglia / lavoro continuerà il positivo cammino intrapreso. 
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Daniele Riva riconfermato alla guida degli artigiani lecchesi 

Secondo mandato alla guida di Confartigianato Lecco per Daniele Riva, confermato presidente per
acclamazione dal Consiglio direttivo dell'Associazione, riunito il 6 luglio nella sede di via Galilei.  

Il voto dei 25 presidenti di categoria e di zona - in rappresentanza delle 5mila imprese associate - ha
rinnovato la fiducia per il mandato 2015/2019 - in qualità di vicepresidenti - anche a Dante Proserpio,
presidente della zona di Oggiono, e a Davide Riva, presidente dei Grafici Fotografi. Maurizio Mapelli,
presidente degli Autoriparatori, assume la veste di tesoriere. New entry nel comitato è Silvia Dozio,
presidente del settore Moda. Completa la formazione il segretario generale Vittorio Tonini.  

Il presidente Riva ha ringraziato per la stima e ha ripercorso le principali tappe del mandato appena
trascorso. Un periodo molto intenso, durante il quale vi è stata una considerevole accelerazione delle
attività della struttura, con riscontri significativi specialmente nei settori dell'innovazione, della
formazione e dell'export, con un moltiplicarsi di incontri e convegni su temi tecnici o trasversali alle 17
categorie di mestiere.  

"Oggi - ha detto Riva - Confartigianato Lecco è una realtà che viene riconosciuta da tutte le istituzioni e
le parti sociali per la sua capacità di rappresentare una sintesi degli interessi della miriade di piccoli
imprenditori che costituiscono la spina dorsale del territorio lecchese. Un risultato che riusciamo a
raggiungere incoraggiando e sostenendo le iniziative e gli spazi di rappresentanza espressi dalle singole
categorie. Per il futuro, l'obiettivo è elevare la capacità di elaborare risposte tangibili e tempestive alle
esigenze delle aziende. Dopo aver affrontato il "cambiamento", ora è il momento del consolidamento" .  

Riva ha poi ringraziato i presidenti del Consiglio direttivo e i membri uscenti Franco Rotta e Arnaldo
Redaelli per il loro dinamico impegno nell'ultimo quadriennio.  

"Con la riconferma alla Presidenza di Daniele Riva si apre una fase nuova di crescita della nostra
Associazione - ha commentato il segretario generale Tonini - Per i prossimi anni ci siamo proposti
importanti obiettivi: sarà un periodo in cui le trasformazioni e i processi di cambiamento metteranno a
dura prova le organizzazioni di rappresentanza, ma costituiranno anche una grande opportunità per dare
valore al lavoro dei nostri associati. Impegnarsi insieme su traguardi comuni è il miglior modo per stare
al passo con le imprese".  

Tra le linee guide tracciate da Riva, uno dei punti focali riguarda la sempre maggior integrazione tra i
servizi offerti, con un coordinamento più stretto tra i settori del credito, dell'innovazione e della
competitività per ciò che attiene a finanziamenti bancari, bandi lombardi ed opportunità europee. Il tutto
inquadrato nelle collaudate sinergie del sistema Confartigianato regionale e nazionale.  

Sul tema dei rapporti con il mondo scolastico, si punterà ad elevare il buon lavoro svolto fino ad oggi dal
gruppo Scuola, proponendo progetti specifici agli istituti del territorio.  

Per ciò che riguarda la formazione, le necessità delle imprese sono sempre più disparate e diversificate:
dalle lingue straniere all'aggiornamento tecnico di settore. Tutti gli associati verranno stimolati ad
esprimere le loro richieste, e questo aprirà sicuramente scenari nuovi e inesplorati. Sul terreno sociale e
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della solidarietà vi sarà un coinvolgimento più attivo del gruppo Pensionati Anap e dell'Ancos
(l'Associazione Nazionale Comunità Sociali del sistema Confartigianato), mentre sulle attività di
conciliazione famiglia / lavoro continuerà il positivo cammino intrapreso. 
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Marco Petronio, un salernitano alla guida nazionale di ANAP Giovani 

Di ANAP Giovani  fanno parte "Giovani Amministratori Professionisti" ossia amministratori
regolarmente iscritti all'Associazione di età non superiore ad anni 32.Il Comitato si propone quale
finalità principale di indirizzare e coordinare le attività a tutela della Categoria.  

Anap Giovani costituisce organo di consulenza di ANAP e contribuisce alla realizzazione di convegni,
conferenze, eventi formativi, corsi di aggiornamento professionale. La sede legale è a Roma ma Anap
Giovani ha come obiettivo la penetrazionenei più grossi centri italiani. Il presidente di ANAP Giovani e
Marco Petronio di Salerno al quale abbiamo rivolto alcune domande:  

Dopo una pausa torna alla guida nazionale di Anap Giovani. Con quale spirito?  

Dopo una interruzione obbligata per ragioni personali, riprende le redini del team giovani "armato" di
grinta e determinazione per contribuire alla pianificazione e raggiungimento di obiettivi importanti per
gli amministratori, oggi veri e propri manager, del settore immobiliare. Torno con orgoglio e
motivazione la mia carica al vertice collaborando con chi fino ad oggi si è impegnato a far crescere
qualitativamente il gruppo. L'obiettivo? Elevare gli standard qualitativi e professionali dei giovani
professionisti sostenendoli nel loro ingresso nel mondo del lavoro.  

Chi è professionalmente Marco Petronio?  

Un giovane professionista di Salerno che ama parlare di se attraverso (i buoni) risultati. Geometra con
esperienza decennale col tempo mi sono appassionato alla materia condominiale, diventando oggi un
tecnico. La mia specialità affiancare l'attività dei gestori immobiliari in qualità di assistente
consulenziale nella gestione e risoluzione di problematiche condominiali che non mancano mai.  

Quali battaglie si intesterà per dare nuovi impulsi per la crescita di ANAP Giovani?  

Mi dedicherò costantemente ed in via principale della formazione, "battaglia" da portare avanti affinchè
il settore immobiliare si popoli di professionisti onesti e preparati e al tempo stesso si svuoti dei soggetti
poco qualificati che indisturbati operano sul mercato. C'è bisogno di professionisti competenti e
trasparenti nella gestione del condominio, una realtà sempre più aziendale. Lavorerò alacremente per
diffondere tra gli amministratori immobiliari la necessità di una competenza interdisciplinare
considerato che sono chiamati ad assolvere le incombenze più disparate.  

C'è un modello o figura manageriale in Italia o in Europa cui si ispira?  

Penso che non occorra ispirarsi o voler somigliare ad un preciso modello imprenditoriale. Credo sia
poco produttivo per se stessi. In realtà i giovani - e lo riscontro personalmente - hanno bisogno di
sognare per arrivare ai loro traguardi e sapere di "contare" nella società. Bisogna essere considerati nella
propria soggettività e non numeri. Ed ancora aggiungo: se si vuole diventare "il top"nel lavoro, prima
bisogna diventarlo per se stessi, accrescendo competenze, professionalità e pertanto autostima.  
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Quali valori dovrebbe rappresentare la professione dell'amministratore di condominio?  

I valori che un professionista della gestione di immobili dovrebbe coltivare e trasmettere ai propri
clienti, facendone una guida della propria attività manageriale, sono senza dubbio la trasparenza, l'onestà
e la professionalità. Ingredienti indispensabili per un manager immobiliare e per un qualsiasi altro
imprenditore che voglia distinguersi dalla massa.  

Per concludere, consiglierebbe ad un giovane diplomato e/o in cerca di occupazione di specializzarsi in
questo settore?  

Assolutamente si. E' un suggerimento che rivolgo ai giovani con grande forza di volontà e
predisposizione alla materia. E' un mestiere che se svolto nel pieno rispetto dei principi deontologici ed
etici, può diventare fonte di meriti e soddisfazioni. Ogni condominio è un'azienda ed insieme un
progetto manageriale e richiedono un impegno costante in termini di formazione e aggiornamento. 
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Confartigianato: campagna sicurezza per anziani, lunedi' 13 tappa a
Potenza 

"Più sicuri insieme", la campagna nazionale per la sicurezza degli anziani promossa da Anap,
Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, fa tappa a Potenza
lunedì 13 luglio.

 
 Nella sede di Confartigianato (via del Gallitello 116) con inizio alle ore 10 un incontro illustrerà
l'iniziativa alla presenza del segretario nazionale ANAP Confartigianato Fabio Menicacci, Rosa Gentile,
vice presidente nazionale Confartigianato, il Prefetto di Potenza Antonio D'Acunto, il vice Questore
Carlo Pagano, il capitano dei Carabinieri Raffaele Cirillo, il capitano della Guardia di Finanza Salvatore
D'Elia. Coordina Antonio Miele, presidente Anap Confartigianato Basilicata; conclude il vice ministro
dell'Interno Filippo Bubbico che il 22 maggio scorso ha preso parte a Roma alla presentazione
nazionale.

 
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).

 
 Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.

 
 La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

 
 Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.

 
 Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. 
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Pene aumentate per reati di furto e rapina 

"Finalmente il governo si muove nella direzione giusta verso una maggiore severità riguardo ai reati di
furto e rapina, che interessano soprattutto una grande parte della popolazione anziana, e accoglie la
sostanza delle proposte che da tempo avevamo avanzato". Sono parole del  presidente provinciale
dell'Anap Confartigianato Vicenza, Gino Cogo, a margine della presentazione, da parte dell'esecutivo, di
alcuni emendamenti al disegno di legge di riforma del processo penale, tendenti ad aumentare le pene
per questi reati e a evitare il fenomeno delle scarcerazioni facili.

 
 "Mesi fa - prosegue Cogo - avevamo commentato con grande rammarico il decreto che ha stabilito la
non punibilità di alcuni reati che, se pur si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa, possono
essere rilevanti per persone particolarmente fragili come gli anziani. Ora constatiamo con soddisfazione
che la battaglia che stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con iniziative e azioni
informative che interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i raggiri, i furti e altri
reati che vedono vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco nell'opinione pubblica e in
Parlamento".  

"Il nostro auspicio - conclude Cogo - è che le nuove norme introdotte nel disegno di legge trovino un
largo accoglimento da parte di tutte le forze politiche e che diventino ben presto legge dello Stato,
affinché si dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa franca
proprio a causa della carenza dell'impianto legislativo e procedurale". 
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Pensionati artigiani: bene aumento delle pene per furti e rapina 

Gino Cogo, presidente Anap-Confartigianato pensionati VicenzaFinalmente il Governo si muove nella
direzione giusta verso una maggiore severità riguardo ai reati di furto e rapina, che interessano
soprattutto una grande parte della popolazione anziana, e accoglie la sostanza delle proposte che da
tempo avevamo avanzato.  

Mesi fa avevamo commentato con grande rammarico il decreto che ha stabilito la non punibilità di
alcuni reati che, se pur si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa, possono essere rilevanti per
persone particolarmente fragili come gli anziani. Ora constatiamo con soddisfazione che la battaglia che
stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con iniziative e azioni informative che
interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i raggiri, i furti e altri reati che vedono
vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco nell'opinione pubblica e in Parlamento. Il nostro
auspicio è che le nuove norme introdotte nel disegno di legge trovino un largo accoglimento da parte di
tutte le forze politiche e che diventino ben presto legge dello Stato, affinché si dia un segnale forte alla
criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa franca proprio a causa della carenza
dell'impianto legislativo e procedurale. 
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Confartigianato: al via campagna "più sicuri insieme" 

Un vademecum con consigli pratici per gli anziani per far fronte al crescente numero, specie d'estate, di
truffe, furti e rapine, a casa e nei luoghi di loro interesse; un progetto di ascolto del territorio per
monitorare i rischi maggiori; strumenti ed azioni per attivare l'attenzione contro la criminalità: sono le
iniziative principali illustrate oggi a Potenza nella sede della Confartigianato dove ha fatto tappa "Più
sicuri insieme", la campagna nazionale per la sicurezza degli anziani promossa da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

 
 All'incontro - coordinato da Antonio Miele, presidente Anap Confartigianato Basilicata - hanno
partecipato il segretario nazionale ANAP Confartigianato Fabio Menicacci, Rosa Gentile, vice
presidente nazionale Confartigianato, il Prefetto di Potenza Antonio D'Acunto, il vice Questore Carlo
Pagano, il capitano dei Carabinieri Raffaele Cirillo, il capitano della Guardia di Finanza Salvatore
D'Elia. Ha concluso il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico che il 22 maggio scorso ha preso parte
a Roma alla presentazione nazionale.

 
 Il sindacato dei pensionati artigiani - ha detto Miele - intende svolgere il ruolo di "sentinella" contro la
criminalità con suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare.

 
 Il presidente Menicacci ha reso noto che è stato approvato un progetto di servizio civile che coinvolgerà
49 giovani che si occuperanno di realizzare un campione di 10mila questionari con particolare
attenzione alle realtà del Sud, alle contrade e frazioni dove l'isolamento e la carenza di servizi come ad
esempio un'adeguata pubblica illuminazione creano più problemi. Come Anap intendiamo ricreare il
clima di vicinato e quindi di solidarietà rafforzando la rete di cittadinanza attiva dei cittadini.

 Per Rosa Gentile, vice presidente nazionale Confartigianato, la campagna rappresenta un'ulteriore azione
di servizio nei confronti non solo della categoria ma delle nostre comunità locali, da parte di chi fa
sindacato a tutto campo.

 
 Confartigianato è accanto all'imprenditore e alla sua azienda in tutte le fasi dell'attività: dallo sviluppo
dell'idea di business alla costituzione, dal finanziamento all'avvio operativo, dalla gestione degli
adempimenti amministrativi all'implementazione delle tecnologie e al posizionamento sul mercato, fino
al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari. Non potevamo quindi non essere vicini anche agli
anziani che specie in questi tempi hanno più bisogno di tutele in ogni campo e non solo di sicurezza per
se e le proprie famiglie. Per questo abbiamo voluto dopo la firma di un protocollo con il Ministero
dell'Interno realizzare una cooperazione tra le forze dell'ordine a livello territoriale.

 
 Il viceministro Bubbico ha citato i dati delle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza dai quali emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014,
sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel
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2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di
contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012,
-3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).

 
 Questi dati - ha detto Bubbico -mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e
quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in
situazioni di pericolo. Ma non c'è personale delle forze dell'ordine sufficiente a prevenire e fronteggiare
il fenomeno. Sosteniamo ogni campagna che si ponga l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini specie le
categorie sociali più fragili.

 
 Tra le regole fondamentali - hanno ricordato i rappresentati di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza - quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

 
 Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.
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COFARTIGIANATO: AL VIA CAMPAGNA "PIÙ SICURI INSIEME" 

Un vademecum con consigli pratici per gli anziani per far fronte al crescente numero, specie d'estate, di
truffe, furti e rapine, a casa e nei luoghi di loro interesse; un progetto di ascolto del territorio per
monitorare i rischi maggiori; strumenti ed azioni per attivare l'attenzione contro la criminalità: sono le
iniziative principali illustrate oggi a Potenza nella sede della Confartigianato dove ha fatto tappa "Più
sicuri insieme", la campagna nazionale per la sicurezza degli anziani promossa da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

 
 All'incontro - coordinato da Antonio Miele, presidente Anap Confartigianato Basilicata - hanno
partecipato il segretario nazionale ANAP Confartigianato Fabio Menicacci, Rosa Gentile, vice
presidente nazionale Confartigianato, il Prefetto di Potenza Antonio D'Acunto, il vice Questore Carlo
Pagano, il capitano dei Carabinieri Raffaele Cirillo, il capitano della Guardia di Finanza Salvatore
D'Elia. Ha concluso il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico che il 22 maggio scorso ha preso parte
a Roma alla presentazione nazionale.

 
 Il sindacato dei pensionati artigiani - ha detto Miele - intende svolgere il ruolo di "sentinella" contro la
criminalità con suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare.

 
 Il presidente Menicacci ha reso noto che è stato approvato un progetto di servizio civile che coinvolgerà
49 giovani che si occuperanno di realizzare un campione di 10mila questionari con particolare
attenzione alle realtà del Sud, alle contrade e frazioni dove l'isolamento e la carenza di servizi come ad
esempio un'adeguata pubblica illuminazione creano più problemi. Come Anap intendiamo ricreare il
clima di vicinato e quindi di solidarietà rafforzando la rete di cittadinanza attiva dei cittadini.

 
 Per Rosa Gentile, vice presidente nazionale Confartigianato, la campagna rappresenta un'ulteriore azione
di servizio nei confronti non solo della categoria ma delle nostre comunità locali, da parte di chi fa
sindacato a tutto campo. Confartigianato è accanto all'imprenditore e alla sua azienda in tutte le fasi
dell'attività: dallo sviluppo dell'idea di business alla costituzione, dal finanziamento all'avvio operativo,
dalla gestione degli adempimenti amministrativi all'implementazione delle tecnologie e al
posizionamento sul mercato, fino al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari. Non potevamo
quindi non essere vicini anche agli anziani che specie in questi tempi hanno più bisogno di tutele in ogni
campo e non solo di sicurezza per se e le proprie famiglie. Per questo abbiamo voluto dopo la firma di
un protocollo con il Ministero dell'Interno realizzare una cooperazione tra le forze dell'ordine a livello
territoriale.

 
 Il viceministro Bubbico ha citato i dati delle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza dai quali emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014,
sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel
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2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di
contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012,
-3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati - ha detto Bubbico -mostrano come gli anziani
siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che
fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. Ma non c'è personale delle forze
dell'ordine sufficiente a prevenire e fronteggiare il fenomeno. Sosteniamo ogni campagna che si ponga
l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini specie le categorie sociali più fragili.

 
 Tra le regole fondamentali - hanno ricordato i rappresentati di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza - quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

 
 Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.
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Paola Montis, presidente regionale ANAP Sardegna: «Bene un aumento
delle pene per i reati di furto e rapina». 

«Finalmente il Governo si muove nella direzione giusta verso una maggiore severità riguardo ai reati di
furto e rapina, che interessano soprattutto una grande parte della popolazione anziana, ed accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'ANAP.»  

Lo dichiara Paola Montis, presidente regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Sardegna a margine della notizia della presentazione, da parte del
Governo, di alcuni emendamenti al disegno di legge di riforma del processo penale, tendenti ad
aumentare le pene per questi reati e ad evitare il fenomeno delle scarcerazioni facili.  

«Qualche mese fa - aggiunge la Montis - commentammo con grande rammarico il decreto che ha
stabilito la non punibilità di alcuni reati che, pur se si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa,
possono essere rilevanti per persone particolarmente fragili come gli anziani. Ora constatiamo con
soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con
iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i
raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco
nell'opinione pubblica e in Parlamento.»  

«Il nostro auspicio - conclude la presidente dei pensionati di Confartigianato Sardegna - è che le nuove
norme introdotte dal Governo nel disegno di legge trovino un largo accoglimento da parte di tutte le
forze politiche e che diventino ben presto legge dello Stato, affinché si dia un segnale forte alla
criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa franca proprio a causa della carenza
dell'impianto legislativo e procedurale.» 
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Maggiore severità sulle pene per reati di furto e rapina 

"Finalmente il Governo si muove nella direzione giusta verso una maggiore severità riguardo ai reati di
furto e rapina, che interessano soprattutto una grande parte della popolazione anziana, ed accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'ANAP".

 
 Lo dichiara Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Sardegna a margine della notizia della presentazione, da parte del
Governo, di alcuni emendamenti al disegno di legge di riforma del processo penale, tendenti ad
aumentare le pene per questi reati e ad evitare il fenomeno delle scarcerazioni facili.

 
 "Qualche mese fa - riprende la Montis - commentammo con grande rammarico il decreto che ha stabilito
la non punibilità di alcuni reati che, pur se si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa, possono
essere rilevanti per persone particolarmente fragili come gli anziani".

 
 "Ora - prosegue - constatiamo con soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni,
unitamente alle forze dell'ordine, con iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio
nazionale, per combattere le truffe, i raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli
anziani, sta avendo la giusta eco nell'opinione pubblica e in Parlamento".

 
 "Il nostro auspicio - conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato Sardegna - è che le nuove
norme introdotte dal Governo nel disegno di legge trovino un largo accoglimento da parte di tutte le
forze politiche e che diventino ben presto legge dello Stato, affinché si dia un segnale forte alla
criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa franca proprio a causa della carenza
dell'impianto legislativo e procedurale".
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Confartigianato ANAP Asti: "Bene un aumento delle pene per i reati di
furto e rapina" 

Riceviamo e pubblichiamo commento di Luigi Poggi, Presidente Provinciale Confartigianato ANAP
Asti:  

«Finalmente il Governo si muove nella direzione giusta verso una maggiore severità riguardo ai reati di
furto e rapina, che interessano soprattutto una grande parte della popolazione anziana, ed accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'Anap».

 
 Lo afferma il presidente dell'Anap-Confartigianato Asti, Luigi Poggi, a margine della presentazione, da
parte del Governo, di alcuni emendamenti al disegno di legge di riforma del processo penale, tendenti ad
aumentare le pene per questi reati e ad evitare il fenomeno delle scarcerazioni facili.

 
 «Qualche mese fa avevamo commentato con grande rammarico il decreto che ha stabilito la non
punibilità di alcuni reati che, pur se si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa, possono essere
rilevanti per persone particolarmente fragili come gli anziani. Ora - prosegue Poggi - constatiamo con
soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con
iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i
raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco
nell'opinione pubblica e in Parlamento.

 
 Il nostro auspicio - conclude Il Presidente Luigi Poggi - è che le nuove norme introdotte dal Governo nel
disegno di legge trovino un largo accoglimento da parte di tutte le forze politiche e che diventino ben
presto legge dello Stato, affinché si dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, che
troppo spesso la fa franca proprio a causa della carenza dell'impianto legislativo e procedurale». 



Data: 14-07-2015

TRUFFE AGLI ANZIANI, TASK FORCE ISTITUZIONALE PER FERMARLE.
DE SIMONE: "IN TUTTA LA TUSCIA IL NOSTRO PROGETTO
PREVENTIVO" 

Truffe agli anziani, piaga sociale ormai diffusa. La seconda cam pagna nazionale contro le truffe agli
anziani, presentata presso la sala consiliare di Palazzo Gentili, ha approfondito uno dei più odiosi
crimini che si possano compiere nei confronti di persone inermi e, spesso, inconsapevoli.  

L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato in
collaborazione con il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e ha puntato sulla
spiegazione delle principali informazioni e azioni, in particolar modo preventive, che gli anziani devono
fare e sapere per evitare truffe e raggiri. All'i ncontro hanno partecipato il direttore di Confartigianato
Imprese di Viterbo, Andrea De Simone, il presidente della Provincia Mauro Mazzola, il prefetto Rita
Piermatti, il questore Lorenzo Suraci, il comandante provinciale dei Carabinieri Col. Mauro Conte, il
comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Alfonso Amaturo, l'assessore comunale di
Viterbo ai servizi sociali Alessandra Tr oncarelli.  

Nel corso della presentazione della campagna contro le truffe agli anziani sono state spiegate, dai
rappresentanti delle forze dell'ordine, i principali metodi di truffa che vengono usati, tra questi il fingersi
amici di parenti per entrare dentro le case o, negli ultimi tempi, frodi ai danni delle pensioni mediante la
presa di dati segreti sui bancoposta e simili. Le forze dell'ordine invitano tutti gli anziani che credono di
essere stati sottoposti a raggiri o truffe a contattare immediatamente i numeri di emergenza 112, 113 o
117 e a spiegare tutti i dettagli di ciò che è successo.

 
 L'obiettivo è quello di diffondere il progetto di prevenzione in tutti e 60 i Comuni della Tuscia, come ha
rilevato il direttore di Confartigianato Viterbo, Andrea De Simone. Sulla stessa lunghezza d'onda il
presidente della Provincia Mauro Mazzola. E i dati sono lì a chiarire le rilevanza dei reati nei confronti
degli anziani:sono aumentati dell'8,6% nel 2013 rispetto al 2012 e di un altro 2,6% nel 2014.

 
  



Data: 14-07-2015

Luigi Poggi (Anap): "Bene un aumento delle pene per i reati di furto e
rapina" 

"Finalmente il Governo si muove nella direzione giusta verso una maggiore severità riguardo ai reati di
furto e rapina, che interessano soprattutto una grande parte della popolazione anziana, ed accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'Anap".

 
 Lo afferma il presidente dell'Anap-Confartigianato Asti, Luigi Poggi, a margine della presentazione, da
parte del Governo, di alcuni emendamenti al disegno di legge di riforma del processo penale, tendenti ad
aumentare le pene per questi reati e ad evitare il fenomeno delle scarcerazioni facili.

 
 "Qualche mese fa avevamo commentato con grande rammarico il decreto che ha stabilito la non
punibilità di alcuni reati che, pur se si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa, possono essere
rilevanti per persone particolarmente fragili come gli anziani. Ora - prosegue Poggi - constatiamo con
soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con
iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i
raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco
nell'opinione pubblica e in Parlamento".

 
 "Il nostro auspicio - conclude il presidente Anap - è che le nuove norme introdotte dal Governo nel
disegno di legge trovino un largo accoglimento da parte di tutte le forze politiche e che diventino ben
presto legge dello Stato, affinché si dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, che
troppo spesso la fa franca proprio a causa della carenza dell'impianto legislativo e procedurale". 




